
 
 

Designazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281, di un componente in seno al Comitato di Gestione dell’Istituto Centrale per il catalogo 

unico delle biblioteche italiane (ICCU), di cui all’articolo 7, comma 1, lettera e) del decreto del 

Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008. 

Repertorio atti n. 192/CSR del 7 ottobre 2021 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

Nella odierna seduta del 7 ottobre 2021 

VISTO l’articolo 8 del Decreto Legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368, recante Istituzione del 

Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008 concernente l’Istituto 

Centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane (ICCU); 

VISTO in particolare l’articolo 7, comma 2, ove si stabilisce la composizione del Comitato di 

Gestione dell’Istituto, di cui un componente è designato dalla Conferenza Stato-Regioni tra professori 

universitari o altri esperti nelle materie di competenza dell’Istituto; 

VISTA la nota prot. n. 23098, del 6 agosto 2021, con la quale il Gabinetto del Ministro della cultura, 

ha richiesto alla Segreteria di questa Conferenza la designazione del componente del Consiglio di 

Amministrazione di competenza; 

VISTA la diramazione della sopra menzionata nota, operata dalla Segreteria di questa Conferenza 

con nota prot. DAR n. 13813 del 10 agosto 2021; 

VISTA la nota Prot. n. 6878/DES-14BC con la quale il Segretario Generale della Conferenza delle 

Regioni e delle province autonome ha comunicato il nominativo del Dott. Maurizio Vivarelli della 

Regione Piemonte quale rappresentante in seno all’organismo di cui trattasi; 

ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta l’assenso del Governo su detta proposta; 

 

 

 



 
 

 

 

DESIGNA 

ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quale 

componente in seno al Comitato di Gestione dell’Istituto Centrale per il catalogo unico delle 

biblioteche italiane (ICCU), di cui all’articolo 7, comma 1, lettera e) del decreto del Ministro per i 

beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008, il Dott. Maurizio Vivarelli della Regione Piemonte. 

 

 

 

 
SLR/MC 

Il Segretario Il Presidente 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi On. Mariastella Gelmini 
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